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Alla Fondazione Cariplo 
Via Manin, 23 
20121 Milano  

 
 
Oggetto: presentazione di candidatura per la nomina di un membro della Commissione 
Centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo  
 
La ________________________________________, con sede in _______________________, 
via ___________________________, in persona del legale rappresentante _______________ 
Sig. ___________________________; 
 
La ________________________________________, con sede in _______________________, 
via ___________________________, in persona del legale rappresentante _______________ 
Sig. ___________________________; 
 
La ________________________________________, con sede in _______________________, 
via ___________________________, in persona del legale rappresentante _______________ 
Sig. ___________________________; 
 
 
visto il bando adottato dal Presidente della Fondazione Cariplo per la nomina di cinque 
membri della Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione medesima;  
 

presenta/presentano le seguenti candidature: 
 
1) Sig./Sig.ra ______________________, nato/a il _______________, a __________________, 
residente a _______________________, via _________________________________________;  
 
2) Sig./Sig.ra ______________________, nato/a il _______________, a __________________, 
residente a _______________________, via _________________________________________;  
 
3) Sig./Sig.ra ______________________, nato/a il _______________, a __________________, 
residente a _______________________, via _________________________________________;  
 
 

Firma 
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Si allegano:  
1. copie Atto/i costitutivo/i e Statuto/i della/e organizzazione/i candidante/i;  
2. relazione/i sulle attività svolte negli ultimi cinque anni nel territorio delle province 

lombarde, di Novara o del Verbano Cusio Ossola;  
3. copie ultimi tre rendiconti annuali approvati;  
4. dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà, sottoscritta/e dal/i legale/i 

rappresentante/i della/e organizzazione/e candidante/i, relativa/i al numero e alla 
localizzazione delle sedi, al numero degli associati e al numero dei dipendenti; 

5. scheda di sintesi illustrativa dei requisiti di ammissibilità della/e organizzazione/i 
candidante/i; 

6. curricula sottoscritti dai candidati, attestanti il possesso dei requisiti di professionalità 
e competenza; 

7. dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sottoscritte dai candidati, attestanti il possesso 
dei requisiti per la nomina; 

8. dichiarazioni dei candidati concernenti le situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 
15 dello Statuto della Fondazione Cariplo; 

9. dichiarazioni dei candidati di accettazione della carica, subordinata alla nomina da 
parte della Commissione Centrale di Beneficenza.  

 


